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Oggetto: Teatro Luigi Pirandello
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stagione 2Oil6-2OL7. Servizi di Pulizia. Verbale.

Scadenza presentazione domande di partecipazione: l-8 ottobre 201,6, ore l-2,00.

L'anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di ottobre, alle ore 18.00, in Agrigento presso la sede di
questa Fondazione, sita in piazza Pirandello n.35, locale aperto al pubblico, sono presenti:
1) Rag. Tirinnocchi Pinna Calogero, Direttore generale della Fondazione;
2l Dott.ssa Alfonsina Quintini, funzionario in servizio presso la Fondazione;
3) Dott.ssa lvana Sterlini, dipendente in servizio presso la Fondazione.
Premesso che:
. con avviso del Direttore generale della Fondazione del 28/09/2A16, pubblicato nell'apposito spazio
internet della Fondazione, al quale si accede anche dalla pagina principale del sito ufficiale del Comune
di Agrigento, sono stati invitati gli interessati a presentare la propria offerta per il servizio di cui
all'oggetto;
o entro la data e l'orario discadenza, sono pervenute due offerte in apposita busta sigillata:
l-- La Nuova Servizi Srl- con sede in Racalmuto (Ag), via Garibaldi, 4762- Siciliana Pulizia e Servizi di lnfurna Rag. Calogero, con sede in via Regione Siciliana, 69 AgrigentoLa commissione ha proceduto all'apertura dei plichi come segue:
- La Nuova Servizi Srl: ll Plico risulta completo di dichiarazione e busta contenente l'offerta e
documento di riconoscimento del titolare;
- Siciliana Pulizia e Servizi: il Plico contiene il Ribasso, la Dichiarazione di responsabilità e il
documento di riconoscimento del titolare.
Le

imprese partecipanti hanno offerto i seguenti ribassi:

La Nuova Servizi Srl, ribasso percentuale offerto sul costo orario

di contratto 32%o,

maggiorazione sugli orari festivi e prefestivi s)yo, maggiorazione sul lavoro notturno 3O%.
La Ditta Siciliana Pulizia e Servizi di lnfurna Rag. Calogero ha offerto iseguenti ribassi:
ribasso percentuale offerto sul costo orario di contratto 37o/o, maggiorazione costo per lavoro
notturno, festivo e prefestivo 25%.
Preso atto di quanto sopra, la commissione aggiudica i Servizi di Pulizia per la Stagione 21t6l21t7 alla
ditta Siciliana Pulizie e Servizi di lnfurna rag. Calogero, che ha offerto un ribasso percentuale del 37% sui
costi orari unitari ed una maggiorazione del 25% sui costi orari unitari nelle ipotesi di lavoro notturno,
festivo e prefestivo riportate nel banglo digara.
Letto, confermato e sottoscritto

Tirinnocchi Pinna Calogero,
Dott.ssa Alfonsina Quinti
Dott.ssa lvana Sterlini,
Rag.
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